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Presidente Angelo Tummarello 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Marsala, 1 novembre 2020 

Care amiche e amici rotariani,   

mi sembra doveroso, in occasione della celebrazione della giornata mondiale 

della polio (24 ottobre 2020) di ricordare alcuni punti storici del service End Polio 

Now. L’Italia, è stata, in prima linea contro la polio. Sergio Mulitsch, un rotariano di 

Treviglio (Bergamo), da tempo coinvolto nel progetto di aiuti destinati ai bambini 

filippini, per vaccinare sei milioni di bambini sotto i cinque anni. Durante la 

convention internazionale di Roma, nel giugno 1979, il progetto incontrò il favore del 

Rotary International e il lavoro congiunto portò alla delineazione di due obiettivi 

primari: la lotta alla fame nel mondo e l’eradicazione della polio.  

Poco dopo la convention di Roma, 24 Rotary Club italiani coordinati dal Rotary 

Club Treviglio attivarono una campagna di fund rasing con la quale fu possibile 

spedire, nella seconda metà del gennaio 1980, 500.000  dosi di vaccino orale per la 

prima tranche di vaccinazioni nelle Filippine. Il Rotary ha, nel 1985, fatto la promessa 

di eradicare la polio, a prescindere dal tempo necessario per farlo.  

Non ci si è tirati indietro da quella promessa neanche quando l’impegno si è 

mostrato arduo e ha richiesto più tempo di quanto previsto.  Stiamo per raggiungere 

l’obiettivo di un mondo libero dalla polio! Tutti noi dobbiamo fare da ambasciatori. 

Ognuno deve fare da esempio, facendo una donazione. 

Dobbiamo accertarci che ogni rotariano, in ogni club, comprenda appieno che 

“basta così poco” per eradicare la polio, e che sappia che questa è la nostra 

opportunità per fare la storia, insieme! Se riusciamo a far confluire la volontà e la 

determinazione in questa spinta finale, potremo aggiungere per sempre il nome 

Rotary nelle pagine della storia. 



 

La fine del virus non è così lontana, un mondo libero dalla polio è possibile. Il 

Rotary, che l’ha iniziata, può completare la campagna da protagonista assoluto.   

Sarà quello che la gente nel mondo ricorderà per esperienza diretta, 

soprattutto là dove povertà e sofferenza sono più diffuse e i rotariani fanno 

fisicamente la differenza sul territorio.  

Il desiderio di leggere un tributo pubblico al Rotary, attraverso i più accreditati 

mezzi di comunicazione, ha recentemente trovato qualche risposta. Poca cosa, di 

fronte alla fama che sostiene l’esposizione dei grandi filantropi e delle altre grandi 

organizzazioni coinvolte in questa delicata fase verso l’eradicazione.  

Ma è certamente un passo che, soprattutto in Italia, segna uno scatto culturale 

significativo nell’opinione pubblica, dalla statica e severa posizione di pregiudizio alla 

interlocutoria ricerca di riconoscere la vera identità del Rotary. 

Con viva serenità, 

 

TÇzxÄÉ 
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16° Festa d’autunno 
25 ottobre 2020 

Agriturismo Vultaggio – Misiliscemi (TP) 
 

16° FESTA D’AUTUNNO 2020 

 
DOMENICA 25 OTTOBRE 2020 

RINVIATA Per  

Norme anti-COVID 
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ROTARY D2110 

Area Drepanum 
 

iornata, Un Obiettivo

La fine della polio 
24 ottobre 2020 

Piattaforma Zoom Meeting 
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ROTARY D2110 

“WORLD POLIO DAY” 

Concerto per organo 

Maestro Diego Cannizzaro  
Cattedrale Santa Maria Nuova Monreale (PA) 24 ottobre 2020 
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ROTARY D2110 

BLUE SEA LAND - B.R.I.E.   

Area Drepanum 

R.C. Mazara del vallo 
Palermo 25 ottobre 2020 
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ROTARY ZONA 14 
ROTARY D2110 

ROTARIAN RUN 

VIRTUAL RUN END POLIO 

24 ottobre / 6 novembre 2020 
 

 



 
 

  
 

 
 
 

Le iscrizioni per Rotary VRun End Polio 

Quote d'iscrizione 
 

 iscrizione per partecipare alla Run e  
sostegno a End Polio Now 

 

                    SILVER       €. 15 

                    GOLD        €. 25 

                    PLATINUM   €. 50 
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ROTARY D2110 
WORLD POLIO DAY 

24 ottobre 2020 
 

 
 

CENTESIMI PER VINCERE POLIO E COVID-19 
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ROTARY D2110 

EVENTO PRO ROTARY FOUNDATION  

L’ELISIR D’AMORE 

Saracen Theatre Palermo 7 novembre 2020 

RINVIATO PER NORME ANTI-COVID 
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ROTARY D2110 

Pubblicazione distrettuale  

A.R. 2020/2021 
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ROTARY D2110 
 

DGE Gaetano De Bernardis 

PRE S.I.P.E. 2021-2022 
PRE SEMINARIO INFORMAZIONE PRESIDENTI ELETTI 

NH Hotel Palermo - 18 ottobre 2020 
 

          
 

   



 
 

 



@.R. 2020/2021 

Pr_si^_nt_ @ng_lo Tumm[r_llo 

============================================================ 
Bollettino n. 5 – Mese di Novembre 2020 

 

AREA 14  
ROTARY D2110 

EVENTO ROTARY “WORLD POLIO DAY” 

I DISTRETTI ITALIANI per radicare la polio 

Scendono in campo con lega nazionale B 
24 ottobre 2020 
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ROTARY D2110 
APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2020/2021 
 

 

 

 
 

Seminario  distrettuale sulla Fondazione Rotary e Gestione Sovvenzioni 
14/15 novembre 2020 – Grand Hotel Villa Itria  – Viagrande (CT) 
 

Seminario Educazione Continua Rotariana (ECR) 
6 febbraio 2021 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

  

Evento pro Rotary Foundation “Rotariani allo sbaraglio”  
14 febbraio  2021 – Teatro Golden Auditorium  – Palermo  
 

Rotary Day – Anniversario della Fondazione Rotary 
23 febbraio 2021 
 

Seminario  distrettuale su Espansione, Sviluppo e Mantenimento 

dell’Effettivo e Seminario sulla Leadership  
27 febbraio  2021 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

R.Y.L.A. - Rotary Youth Leadership Awards  
22/27 marzo 2021 - Palazzo Branciforti – Palermo 
 

Forum Nuove Generazioni 
10 aprile  2021 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

XLIV Assemblea di formazione distrettuale (DGE Gaetano De Bernardis) 
8-9 maggio 2021 –  Sicilia Orientale 
 

Seminario Famiglie Scambio Giovani – Outbound  
23 maggio  2021 – Federico II Palace Hotel – Pergusa (EN) 
 

XLIII Congresso distrettuale  
4-6 giugno 2021 –  Sicilia Orientale 
 

Congresso Internazionale (Rotary Convention) 
12/16 giugno 2021 – Taipei  (Taiwan) 
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ROTARY INTERNATIONAL 

Shekhar Metha 

Presidente  Rotary Intermational 2021/2022 

  

Shekhar Mehta, del Rotary club di Calcutta-Mahanagar, West Bengal, 
India, è stato selezionato dalla Commissione di nomina come presidente 
del Rotary International per l’anno 2021/2022 

Sfi^[ 

Mehta riconosce che le attuali tendenze per l’effettivo sono una sfida e 
afferma che lo sviluppo dell’effettivo dovrebbe essere la principale priorità 
del Rotary. Secondo lui, concentrare l’attenzione sui piani regionali, sulla 
transizione dei rotaractiani nei Rotary club e sull’aumento della diversità e 
dell’affiliazione di donne nei club potrebbe portare a una crescita annuale 
del 5 per cento dell’effettivo. 

Soluzioni _ffi][]i 

 “È necessario avere una importante sessione di brainstorming per 
individuare delle soluzioni efficaci che rispondano ai bisogni delle diverse 
aree del mondo”, e aggiunge che l’ethos e la cultura regionali devono 
essere considerati per trovare delle soluzioni localizzate, poiché non esiste 
“una taglia per tutti”. Lui crede che il Rotary possa estendersi in nuovi 
Paesi e aree geografiche. 



Pi[ni ^'[zion_  

Da grande proponente de
incoraggiare i club ad 
fondamentali del Rotary 
adattabile, concentrandos
espandendo le partnershi
d’intervento del Rotary e in

@iuti [ll_ f[migli_  

Mehta è un commercialist
Group, una società di svil
direttore della Operation 
canadese. E’ stato attivame
ed è un amministratore de
del 2004 che ha colpito l’
abitazioni per le famiglie co
ha realizzato oltre 1.500 
l'ideatore del programma T
l'India e che ha interessato
1984 e ha ricoperto num
presidente di commission
formazione, membro del 
Rotary e governatore dis
Foundation - India. È insi
interesse personale” del R
della Fondazione Rotary e
Fondazione Rotary. Mehta
membri della Bequest Socie

 

 del piano strategico del Rotary, af
ad usare i piani d’azione e reit
tary che deve diventare più con
ndosi sulle partnership con gover
rship con organizzazioni specializz
 e investendo in tecnologia. 

alista di professione ed è il president
 sviluppo immobiliare da lui fondat
ion Eyesight Universal (India), un
amente impegnato nella risposta ai d

e della ShelterBox del Regno Unito. D
to l’Oceano indiano, lui ha aiutato a
lie colpite. È stato proponente di un p
500 interventi cardiaci in Asia me
ma TEACH, che promuove l'alfabetizz
sato migliaia di scuole. Mehta è socio
numerosi incarichi Rotary: consiglie
ssione, coordinatore di zona, resp
del Cadre di consulenti tecnici de
 distrettuale. Inoltre, è presidente

 insignito del premio “Servire al di
el Rotary, dell’Encomio per il serv
ry e del Premio per l’eccellenza de
ehta e sua moglie Rashi sono gra

Society. 
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contemporaneo e 
overni e aziende, 
alizzate nelle aree 

dente della Skyline 
ndata, ed è anche 

un'organizzazione 
 ai disastri naturali 
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ROTARY INTERNATIONAL 

VIRTUAL ROTARY INSTITUTE AMSTERDAM 

10 ottobre 2020 
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ROTARY INTERNATIONAL 

ASSEMBLEA INTERNAZIONALE DGE 2021-2022 

1-11 febbraio 2021 
 

@NNULL@T@ UFFICI@LMENTE L'@SSEMBLE@ DI PRESENZ@ 
 

Il Board del Rotary International ha preso la decisione di dare 

priorità alla salute e sicurezza dei partecipanti spostando 

l'Assemblea internazionale 2021 in un formato virtuale che si terrà 

dall'1 all'11 febbraio 2021. 

Governatori eletti e Rotaractiani selezionati si riuniranno 

virtualmente per discutere l'impatto del nostro servizio, il potere dei 

Rotariani e dei Rotaractiani di fare del bene nel mondo e 

l'importanza di raccontare la nostra storia. Ci concentreremo anche 

sull'effettivo e su come i leader del Rotary possono autorizzare 

ogni socio a svolgere un ruolo nella crescita del Rotary. 

I Governatori eletti partner godranno di un solido programma tutto 

loro, discuteranno del Piano d'azione del Rotary, nonché dei 

programmi e delle iniziative dell'effettivo, del servizio e della 

Fondazione Rotary. Tutti i partecipanti saranno invitati ad 

intervenire nei gruppi di discussione, in attività e sfide progettate 

per prepararli e ispirarli per l'anno a venire. 
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ROTARY INTERNATIONAL 

Invocazione rotariana 
per la pace fra i Popoli 

Il Rotary International è una rete mondiale di Club organizzati in Distretti e Zone, 
questo significa che esso accoglie Soci che praticano religioni e professano opinioni 
diverse, ma che hanno tutti il comune desiderio di servire il prossimo.  
In considerazione di ciò ogni Club dovrà far sì che vi sia massima tolleranza per il 
credo di ciascuno. L’invocazione Rotariana sintetizza questa necessità, accomunando i 
Soci in una “invocazione” (e non preghiera) collettiva per la pace, che travalica 
differenze fra popoli, culture e religioni. Recita così:  
Dio di tutti i popoli della terra, Dio che ci hai voluti fratelli, senza 
distinzione di sorta, sotto l'ala della Tua misericordia, Dio che ci hai 
donato la capacità del pensiero e dell'azione per farne uso, secondo le 
nostre attitudini personali, a favore dell'umanità, Dio che illumini la 
nostra notte terrena con il raggio della speranza. Rendici strumento di 
salvezza e di conforto per tutti coloro che hanno sete del Tuo amore e 
della Tua giustizia. Colmaci della Tua luce e della Tua forza affinché 
ciascuno di noi, impegnato nel Rotary al servizio dell'uomo, possa 
trovare in ogni momento della sua giornata l'occasione di soccorrere 
chi invoca amore, carità e comprensione. Fa che ogni sera cali su di 
noi, con la tua benedizione, quella di coloro cui abbiamo offerto un 
sorriso, suscitato una fede, arrecato un aiuto. Allontana da noi le tristi 
ombre dell'indifferenza, del cinismo, dell'egoismo, della ripulsa, della 
falsità. Dona pace ai nostri cuori, coraggio alle nostre anime, pazienza 
alle nostre azioni, tolleranza alla nostra forza. Rendici partecipi della 
Tua grazia unitamente a tutte le persone a noi care, ai poveri, ai 
tribolati, agli sbandati, agli oppressi. 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                           

            Alfio Di Costa 

        Governatore anno 2020 - 2021  

Nicosia, 01 novembre 2020 

Carissime Amiche rotariane, Carissimi Amici Rotariani, 
 

 il mese di novembre sono certo rappresenti, per ciascuno di noi, la sintesi migliore 
dell’impegno rotariano che abbiamo deciso caratterizzi la nostra azione quotidiana e la 
nostra stessa vita.  

Si ricorda, infatti, l’evento che, in qualche modo, ha tracciato il futuro del Rotary 

International: durante la “Convention di Atlanta” del 1917, l’allora presidente 
Internazionale Klumph pensò dapprima e propose successivamente di creare un fondo per 
“fare del bene nel pianeta”.  

Nel 1928 questa nobilissima idea venne ribattezzata “Rotary Foundation”, 
assumendo quelle caratteristiche e quella fisionomia di solidarietà che ancora oggi la 
caratterizza all’interno del Rotary International. Nel 1929, la neocostituita Fondazione donò 
la sua prima sovvenzione (devolvendo 500 USD alla società internazionale per bambini 
paralitici realizzata dal Rotariano Edgar F. “Daddy” Allen e che divenne, successivamente, 
l’organizzazione internazionale Easter Seals) e iniziò quel lungo cammino che, oggi, le 
permette di intervenire là dove è necessaria la nostra presenza di professionisti Rotariani al 
servizio delle comunità, portando il nostro sorriso, la nostra comprensione, il nostro 
contributo alle idee e ai progetti. Non sono mai sfuggiti, a nessuno, i grandi vantaggi che ha 
offerto nel tempo (e che offre, tuttora) la Rotary Foundation, ma ciò che ci stupisce e, 
lasciatemelo dire, ci inorgoglisce, è la consapevolezza potremmo dire, la maturità, con la 
quale, fin dagli albori è stata affrontata la dinamica del “Servire” nella tangibilità dei progetti 
in tutta la loro dimensione storica, spaziale e umana. Un servire, come amiamo ripetere, con 
convinzione onesta, “al di sopra dei nostri interessi personali”.  

La “Rotary Foundation” ci ha insegnato che i valori della cooperazione e della 
condivisione, oggi più di prima, permettono alla società, nella quale viviamo e operiamo, di 
acquisire una dimensione più umana e più attraente, più vitale, sia nell’aiutare le persone 
con maggiori fragilità, sia nel creare nuove opportunità.  

È a noi noto, ormai, che l’eradicazione della Poliomielite, dopo il successo in Africa, 
dichiarata Polio Free ad agosto 2020, è vicina; che le politiche per la diffusione di acqua 
potabile, per garantire la salute, per neutralizzare l’analfabetismo, per dare un sostegno alle 
politiche infantili e per lavorare alla pace tra i popoli nel mondo, stanno dando copiosi frutti 
grazie alla “Rotary Foundation”. Grazie, principalmente, a noi, all’azione dei nostri club, al 
nostro “service”, alla molteplicità delle nostre iniziative solidali.  
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Ma la fondazione non è solamente questo. I Global Grants che alcuni nostri Club 
hanno attivato o stanno sviluppando con la Rotary Foundation, infatti, sono di grande 
portata umanitaria e numerosi di essi si sono rivolti e si rivolgono all’Africa. I bambini e gli 
adulti che, in Africa come in Asia, in alcune aree dell’America latina e del Sud America, 
usufruiranno di cure di tipo sanitario e i numerosi esseri umani che avranno salva la loro vita 
ed avranno migliori prospettive per il domani, saranno numerosi; questo è accaduto, accade 
oggi, e accadrà per il nostro impegno e per l’aiuto insostituibile della Rotary Foundation.  

Non è un caso che essere Rotariano vuol dire anche potersi fregiare d’essere un 
sostenitore autentico, sincero e attivo della Fondazione. Non, dunque, una tantum. Una 
occasione tra altre. Ma una perseverante attenzione al mondo, attraverso l’occhio attento 
della Rotary Foundation.  

Dal quel primo progetto di soli 500 dollari (sembrano pochi, oggi, non lo erano quasi 
un secolo fa) ai progetti attuali (quelli che, a vario titolo e in varia modalità, sosteniamo) 
che, nel mondo, si basano su investimenti per centinaia di milioni di dollari, sono 
innumerevoli e importantissimi, progetti che vengono implementati nelle sette aree focus: 
Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti, Prevenzione e cura delle malattie, Acqua, 
servizi igienici e igiene, Salute materna e infantile, Alfabetizzazione e educazione di base, 
Sviluppo economico comunitario, Sostegno ambientale.  

Il Rotary, attraverso la Rotary Foundation, interpretando, come ho ricordato al 
termine del video degli inni per questo anno rotariano, non fa beneficenza, fornisce derrate 
alimentari o macchinari, il Rotary, grazie a ciascuno di noi, ai nostri professionisti nel mondo, 
sviluppa progetti, sostiene gli esseri umani a prendere consapevolezza della propria dignità 
edificando, con loro, un futuro migliore grazie il sostegno alle loro iniziative, incoraggiando 
le opportunità per una ripresa che, prima ancora che economica, debba essere 
immancabilmente umana e sociale.  

Care amiche e cari amici, il motto di questo anno pare coincidere con la 
personificazione dell’ideale e della mission della Rotary Foundation: “Il Rotary crea 
opportunità”. Senza ombra di dubbio alcuno, è l’intelletto che progetta e la mano che 
agisce. Insieme possiamo, ne sono certo e convinto, dare corpo e anima al dono più vero 
che possiamo fare al mondo: la solidarietà nell’amicizia.  
Un caro saluto e buona attività per la Fondazione a tutti 

                                                                                                               
 

 

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

Segreteria Distrettuale 2020-2021  
Piazza Ludovico Ariosto, 29 – 95127 Catania 
tel.: +39 095 7151604 - fax +39 095 2501210  

e-mail: segreteriadistrettuale2021@rotary2110.it  - http://www.rotary2110.it 
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE  Holger Knaack 

Cari amici Rotariani e Rotaractiani, 

 

Sappiamo tutti che il Rotary ha lo straordinario potere di trasformare noi stessi 

e le nostre comunità. Tuttavia, se in tutte le comunità rimangono escluse alcune 

persone, vuol dire che non ci siamo impegnati abbastanza per raggiungerle. 

Il Consiglio centrale del R.I. ha deciso di passare all'azione per fare in modo che 

il Rotary accolga una maggiore diversità. Abbiamo istituito una task force per 

promuovere diversità, equità e inclusione in modo da aiutare i club ad attrarre nuovi 

soci, a prescindere da fattori quali genere, razza, religione, età o altro. Questo ci 

aiuterà a velocizzare l'applicazione dei cambiamenti che tutti noi desideriamo.           

La scelta di Jennifer E. Jones come Presidente del Rotary 2022-2023 (prima donna a 

guidare la nostra organizzazione) è un altro passo avanti in questa direzione. 

A livello base, i club favoriscono l'inclusione e la diversità. Un punto di vista in 

merito ci viene offerto da Alia Ali, che fa parte del Consiglio centrale 

dell'Organizzazione multidistrettuale d'informazione Big West Rotaract, alumna dei 

Rotary Youth Leadership Awards e past presidente del Rotaract Club di Surrey-

Newton, British Columbia. 

Ricordo ancora il senso di sollievo che ho provato quando ho partecipato al 

RYLA quattro anni fa. Avevo trovato persone 'della mia tribù', che tenevano alle stesse 

cose a cui tenevo io. In tutto il mondo, il cuore del Rotary batte con la stessa passione. 

Là dove altri si bloccano di fronte alle dimensioni e alla portata di un problema, noi ci 

mettiamo al servizio delle nostre comunità e passiamo all'azione. 

Dobbiamo tenere vivo questo spirito, specialmente quando la conversazione si 

fa difficile. Razzismo, pregiudizio e discriminazione possono assumere varie forme, ma 

esistono in ogni Paese, in ogni città e in ogni persona. Come possiamo estirparli? 

In qualità di consulente per la diversità, equità e inclusione, aiuto le 

organizzazioni a creare una cultura che attragga e dia forza a tutti con il potere 

dell'empatia. Quando proviamo per gli altri i medesimi sentimenti che proviamo per 

noi stessi, non c'è spazio per il pregiudizio nel nostro cuore. Quando in ogni bambino 

rivedi te stesso da piccolo e quando ogni uomo o donna ti ricorda tua madre o tuo 

fratello, inizi a vedere il mondo con occhi diversi. 



Possiamo applicare la Prova delle quattro domande sotto una prospettiva 

ispirata dall'empatia. Promuoviamo buona volontà e migliori rapporti di amicizia con 

tutte le persone nella nostra area, donne comprese? Ciò che facciamo è vantaggioso 

per persone di tutte le età? Chi prende le decisioni che non spetta a te prendere? 

Quando una Convention del Rotary si è tenuta durante il Ramadan, sono stata 

messa di fronte a una scelta straziante tra il Rotary e la mia religione. Mi sono chiesta: 

quando ci chiediamo se le nostre azioni saranno vantaggiose per tutti gli interessati, 

non sono inclusa anch'io in quanto musulmana? La Convention si sarebbe svolta 

durante la Pasqua? Soltanto se ci poniamo domande difficili potremo metterci 

all'opera per creare un Rotary più inclusivo e diversificato. 

Siamo già connessi con moltissime persone in tutto il mondo. Immaginate 

quante possibilità si aprirebbero davanti a noi se facessimo partecipare ancora più 

gente. Questo è il futuro che voglio vedere per il Rotary: un futuro dove la nostra 

azione sia inarrestabile, la nostra gentilezza sia perpetua e i cambiamenti che 

desideriamo vedere siano intenzionali. 

Il Rotary possiede un cuore enorme. Se apriremo ancor di più le nostre porte, 

potremo trovare molte persone interessanti, nuove voci e nuovi punti di vista. 

Numerosi club presentano già stili, culture e opportunità differenti; chiunque non si 

senta ben accolto in un particolare club potrà rivelarsi un ottimo candidato per i 

nuovi club creati sulla base di modelli differenti. È importante assicurarci che ogni 

nuovo Rotariano risulti adatto al proprio club. Il Rotary crea opportunità attraverso la 

diversità. 

                                                                                                      Holger Knaack 
                                                                                                    Presidente 2020-21 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 13/14 novembre 2020 Incontri on line sui progetti distrettuali Rotary Foundation                     
                                         Piattaforma ZOOM Meeting 

 15 novembre 2020    Seminario distrettuale sulla Gestione delle Sovvenzioni  
                                              Piattaforma ZOOM Meeting 
 

 

Norme anti-covid 

 



 
 
 

 
per il mese di luglio  

Accetterai la sfida? 

 


